Direzione Generale

Il direttore generale
Dr. Massimo Fabi
Protocollo 69002
Parma, 30/07/09

Ai Direttori dei Dipartimenti Cure Primarie
Alla Direzione Sanitaria
dell’Azienda Ospedaliero/Universitaria di Parma
Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Alle Direzioni Mediche degli Ospedali Aziendali
Ai Responsabili Amministrativi dei Distretti
Alle Strutture Private Accreditate
per il tramite dei Dipartimenti Cure Primarie
Ai MMG, PLS e MCA
per il tramite dei Dipartimenti Cure Primarie
Agli Specialisti Ambulatoriali Territoriali
per il tramite dei Dipartimenti Cure Primarie
Agli Specialisti Ambulatoriali Ospedalieri
per il tramite delle Direzioni Mediche di Presidio

e p.c.

Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero/Universitaria di Parma
Ai Direttori di Distretto
Al Direttore del Presidio Ospedaliero Aziendale
Al Coordinatore delle Prestazioni Socio-Sanitarie

OGGETTO : APPLICAZIONE D.G.R N° 1036 DEL 20/07/09 SUI PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO AI
LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI E AD ALTRE FASCE DEBOLI PER L’ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SANITARIE – ESENZIONE DAL TICKET PER LE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
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Com’è Loro noto, la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, con la Deliberazione n° 1036 del
20/07/09 (in allegato per memoria-n°1), ha approvato provvedimenti di sostegno ai lavoratori colpiti dalla
crisi e ad altre fasce deboli, per l’accesso alle prestazioni sanitarie, con interventi che riguardano le
prestazioni specialistiche ambulatoriali e l’assistenza farmaceutica.
Nello specifico delle prestazioni specialistiche ambulatoriali le disposizioni riservate ai residenti in
Emilia-Romagna, che avranno decorrenza dal 01/08/09 e fino al 31/12/09, contemplano l’esenzione
ticket, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate ubicate nel territorio regionale, per le
persone che, al momento della fruizione della prestazione, risultino nelle seguenti condizioni :
1. aver perso il lavoro dal 1° ottobre 2008;
2. essere in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e percepire una
retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili
previsti dalla Legge 427/1980 (Circ. INPS n. 11 del 27/1/2009);
3. essere in mobilità;
4. avere un contratto di solidarietà e percepire una retribuzione, comprensiva dell'integrazione
salariale, corrispondente ai massimali di legge di cui al punto 2;
5. essere familiari a carico delle persone che si trovino nelle sopra citate condizioni, (ai sensi
della vigente normativa, sono da intendersi “familiari a carico” i componenti del nucleo
familiare non fiscalmente indipendenti, cioè i familiari per i quali l’interessato gode di
detrazioni fiscali).
Si precisa inoltre che :


le persone che si trovano nelle condizioni di cui al punto 1, devono essere in possesso di
ricevuta di Dichiarazione di immediata disponibilità (Did), presentata al Centro per l’impiego
di competenza, ed essere in attesa di nuova occupazione;



le persone che si trovano nelle condizioni di cui al punto 3, devono essere iscritte nelle liste
di mobilità ed in possesso di ricevuta di Dichiarazione di immediata disponibilità (Did),
presentata al Centro per l’impiego di competenza.

Al momento della fruizione della prestazione (prenotazione CUP, accesso all’ambulatorio, ecc.),
anche se prenotata antecedentemente al 01/08/09, le persone interessate, al fine di ottenere l’esenzione
dalla compartecipazione alla spesa, dovranno rendere un’autocertificazione, compilando il modulo
specifico (Allegato n° 2), che verrà acquisita direttamente dagli sportelli CUP o dagli ambulatori.
Nel raccomandare alle articolazioni distrettuali la massima diffusione della presente nota al
personale interessato (personale di sportello unico, personale degli ambulatori, punti CUP distrettuali
comprese le farmacie), soprattutto per quanto riguarda l’Allegato 2 relativo alle indicazioni operative, si
precisa che le stesse dovranno provvedere alla verifica del 10% delle autocertificazioni prodotte.
Con nota successiva, verranno date indicazioni applicative in merito alla esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per i minori accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare, o accolti
in comunità residenziali.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
f.to - Dr. Massimo Fabi -

Allegato 1 :DGR 1036/09; Circolare n° 9
Allegato 2 : Indicazioni operative e modulo autocertificazione
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